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NAPOLI FEDELE  
Domani la città partenopea ricorderà due grande Principesse Sabaude. 

NAPOLI SOLIDALE 
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Azienda Sanita-
ria Autonoma “Santobono-Pausillipon” venerdì 27 e sabato 28 gennaio 
ha realizzato un intervento di clownterapia per i piccoli degenti presso 
gli ospedali pediatrici Pausillipon e Santobono a cura del gruppo “Smile 
in hospital” costituito dai giovani allievi del Centro Sportivo Scolastico 
“G.B. Angioletti” di Torre del Greco.  
L’iniziativa ha messo in evidenza non soltanto il rilievo che, per i picco-
li degenti, assumono gli interventi di clownterapia quanto, soprattutto, 
la manifestazione di “cittadinanza attiva” messa in essere dai giovani 
allievi del Centro Sportivo Scolastico.  
La collaborazione interistituzionale tra Assessorato Affari Sociali ed 
Azienda Sanitaria Autonoma, l’impegno e le competenze acquisite dai 
ragazzi del Centro Sportivo Scolastico “G.B. Angioletti”, generano un 

“sistema integrato di inter-
venti e di servizi sociali” 
nel quale, con le modalità 
dell’adozione sociale, pro-
muovere e valorizzare spazi 
e percorsi di accoglienza e 
solidarietà, di affermazione 
e tutela dei diritti di cittadi-
nanza.  
Un plauso particolare al 
clown Ugo! 

30 GENNAIO 1595 
Prima rappresentazione di 
“Romeo e Giulietta”, di Wil-
liam Shakespeare. 
 
TRICOLORE LOMBARDIA 

Il supplemento regionale mensi-
le lombardo, che verrà pubbli-
cato fra pochi giorni, festeggia 
questo mese il suo ventesimo 
numero, con un ricco somma-
rio: un articolo dell’Avv. Fran-
co Malnati su SS. Benedetto 
XV, il resoconto della distribu-
zione dei doni e dei dolci natali-
zi il 14 dicembre negli ospedali 
milanesi ed altre interessanti 
notizie. Complimenti ! 
 

PASSAPORTO 
È stato istituito il passaporto 
elettronico con l'inserimento dei 
dati biometrici in un micropro-
cessore RF/ID di prossimità 
nella copertina della durata di 
almeno dieci anni. Verranno 
memorizzate: l'immagine del 
volto; le impronte digitali del 
dito indice di ogni mano; i codi-
ci informatici per la protezione 
e la inalterabilità dei dati; già 
presenti sul supporto cartaceo 
relative al passaporto ed al tito-
lare; le informazioni necessarie 
per renderne possibile la lettura 
da parte degli organi di control-
lo. Il passaporto ordinario man-
tiene la propria validità e i mo-
delli già in uso potranno essere 
rilasciati fino ad esaurimento 
delle relative scorte.  
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